„Camping-Fritid“ 2021
Gruppo target: Turisti camping e caravaning

• Tiratura: 50.000 esemplari
• Pubblicazione: 8 volte all’anno
• Diffusione: Danimarca

“Camping-fritid”, la più importante rivista a tema camping della Scandinavia!
“Camping-fritid” è la rivista dei soci della DCU in Danimarca – Dansk Camping Union –, viene
pubblicata 8 volte all’anno e viene distribuita gratuitamente a tutte le 50.000 famiglie associate.

La rivista contiene tantissimi articoli interessanti, diversi test, racconti di viaggio, storie dei lettori,
novità sui prodotti e molto altro.

La rivista raggiunge oltre 200.000 campeggiatori in Danimarca!
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* formato al vivo - smargino su tutti i lati = 5 mm
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Unser Herz schlägt für den Tourismus.
IGL-Werbedienst Ges.m.b.H., 5021

Salzburg, Österreich, Nußdorferstraße 5a - Telefon +43/662 45 36 15-0, Fax +43/662 45 20 38, office@igl.at

I prezzi si intendono al netto, più IVA ed escluse le spese di spedizione degli esemplari, di riproduzione, realizzazione e litocomposizione. Con riserva di modifiche dei prezzi e di errori.
Tariffe 2021.

